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1) PREMESSA ai Requisiti per i settori scientifico-disciplinari dell’area sociologica – 
settore scientifico-disciplinare SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro 
 
Questo documento intende fissare i requisiti per la valutazione dei docenti per l’area 
sociologica della Facoltà di Economia di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
per: 
i) l’attribuzione di assegni di ricerca; 
ii) l’attribuzione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo A; 
iii) l’attribuzione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B; 
iv) la copertura di posti di professori universitari di II fascia; 
v) la copertura di posti di professori universitari di I fascia. 
 
Nell’area sociologica si applica il rinvio alle liste delle riviste di classe A e delle riviste 
scientifiche pubblicate da ANVUR, nella versione periodicamente aggiornata, relative 
all’area 14 (scienze politiche e sociali) per il S.C.14/D1. 
L’elenco è disponibile alla seguente pagina: https://www.anvur.it/attivita/classificazione-
delle-riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-dellabilitazione-scientifica-nazionale/elenchi-
di-riviste-scientifiche-e-di-classe-a/ 
 

2) I REQUISITI PER IL RECLUTAMENTO 
 
Per l’attribuzione di assegni di ricerca 
- Almeno 1 pubblicazione tra le seguenti tipologie: 

a) Articolo in rivista scientifica; 
b) Contributo in volume (Capitolo o Saggio); 



c) Voce (in dizionario o enciclopedia); 
d) Monografia; 
e) Tesi di dottorato; 
f) Working papers.  
 

Per l’attribuzione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo A: 
- Almeno 8 pubblicazioni tra le seguenti tipologie: 

a) Articolo in rivista scientifica (almeno 4, di cui 2 in riviste di classe A); 
a) Contributo in volume (Capitolo o Saggio); 
b) Voce (in dizionario o enciclopedia); 
c) Monografia; 
d) Tesi di dottorato. 

 
Per l’attribuzione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B: 
- Almeno 12 pubblicazioni tra le seguenti tipologie: 

a) Articolo in rivista scientifica (almeno 6, di cui 3 in riviste di classe A); 
b) Contributo in volume (Capitolo o Saggio); 
c) Voce (in dizionario o enciclopedia). 
d) Monografia 

 
Per la copertura di posti di professori universitari di II fascia: 
- Almeno 20 pubblicazioni tra le seguenti tipologie: 

a) Articolo in rivista scientifica (almeno 10, di cui 4 in riviste di classe A); 
b) Contributo in volume (Capitolo o Saggio); 
c) Voce (in dizionario o enciclopedia); 
d) Monografia (almeno 1 monografia). 

 
Per la copertura di posti di professori universitari di I fascia: 
- Almeno 28 pubblicazioni delle seguenti tipologie: 

a) Articolo in rivista scientifica (almeno 14, di cui almeno 7 in riviste di classe A); 
b) Contributo in volume (Capitolo o Saggio); 
c) Voce (in dizionario o enciclopedia); 
d) Monografia (almeno 2). 


